
 

Somari 
Team 

 Dolomiti - Pale 

sentiero del Dottor – ferrata dell’Orsa (2470 m) 

 

L’Agner da forcella del Miel 

 
Area – Località: Agordino–Valle S.Lucano - Col di Prà 850 
m 

Dislivello: 1800 m  

Tempi: 7 / 8 h 

Difficoltà: EEA / (medio)  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: nessuno 

Aggiornamento: Luglio 2008 
Qualcosa di grande!. Un percorso d’altri tempi, senza 
appoggi o altre soluzioni con 1800 metri di montagna e 
isolamento. Si respira l’aria delle Dolomiti più tranquille. E’ 
sicuramente l’accesso all’altipiano delle Pale più faticoso ma 
non per questo meno suggestivo. Percorrere la Val 
d’Angheraz e risalire il vallon dell’Orsa senza incontrare 
anima viva è stata una cosa tanto rara quanto piacevole. 

 

ACCESSO 
Dopo Agordo uscire a Taibon e percorrere la Valle S.Lucano sino alla piccola frazione di Col di Prà (850 m - piccolo 
parcheggio ad inizio abitato presso bar dove un cartello in legno indica l’inizio del sentiero 767 verso sud. 
 

DESCRIZIONE 
Si entra nella Val d’Angheraz comodamente su larga carrareccia, continuando verso sud con sporadiche uscite dal bosco. 
Lo si abbandona definitivamente verso fine valle, nel letto asciutto presso la zona dove fino ai primi anni ’90 si trovava il 
bivacco Dordei. Puntare a fine valle sulla destra verso la lingua di un nevaio, ad inizio stagione; risalirlo sotto parete sulla 
sinistra oppure  direttamente fin sotto la placca dove iniziano le attrezzature. (1500 m - 1.30/1.40). 
Il primo tratto continuo di ferrata – ben attrezzato – inizia in verticale, quindi taglia in diagonale verso destra per 
riportarsi ancora verso sinistra, sempre alquanto esposto ma non difficile; attenzione a smuovere sassi lungo il tracciato. 
Il tratto attrezzato consente di risalire per ca. 150 m fino a giungere sulla spalla soprastante (1650 m - 30’). 
Si prosegue per tratti alternati tra roccette, mughi e brevi attrezzature, tutto abbastanza semplice e con bei punti 
panoramici. Si passa presso una breve cascata, utile il rifornimento. Proseguire nei nevai/pendii soprastanti fino a 
giungere ad un bivio quasi sotto la Cima D’Orsa (attenzione ai segni). 
A sinistra, il vecchio e tradizionale sentiero risale la conca e con qualche attrezzatura porta alla forc. dell’Orsa (2472 m – 
1.30/2.00); scendere ripidamente sul lato opposto per pochi minuti fino ad incrociare il sentiero 707 dal rif. Treviso che 
conduce prima al passo Canali (2469) e quindi alla forc. Del Mièl (2520 – 1.00). 
A destra, la variante del sentiero Remo Furlan con sbiaditi bolli rossi/verdi/gialli lascia alla vostra sinistra la Cima d’Orsa e 
vi porta sul pianoro soprastante, quindi tra alcuni colli ed in parallelo col sottostante sentiero 707 dalla forc. Dell’Orsa in 
diagonale verso la forc. del Mièl. Attenzione in caso di neve i segni già esigui non si trovano per lunghi tratti: seguire la 
direzione nord-ovest verso la forcella – visibile da lontano la tabella - punto di arrivo obbligato per la discesa (2520 m - 
2.30-3.00). 
 

DISCESA 
Dalla forcella iniziare la discesa nel Vallone del Mièl verso nord 705; in caso di neve utilizzare tranquillamente i nevai 
visto che i segni si incrociano comunque al termine. Dirigersi verso un ampio pianoro che si affaccia verso la Val 
d’Angheraz: Pascolo Casera 1870 m – 1.00). Tralasciare un sentiero 766 che sinistra riporta in salita verso ovest, 
tagliare il pianoro verso nord, seguire i segnavia scendendo in diagonale senza altre deviazioni fino alla stradina che 
scende da Pont (1098 m), qualche tornante più alto di Col di Prà (1.30). 
 

Note 
Le cose da considerare bene prima di partire sono tre:  
- da qualsiasi parte la si metta (ritorno a Col di Prà oppure rif. Treviso o altre destinazioni) il dislivello rimane notevole: 
quello descritto sono 1800 m pieni solo di salita!!!; 

- la maggior parte del tragitto si svolge tra risalite di mughi, sentiero e nevaio con tempi lunghi: dalle 7/8 ore e più; 
- non ci sono punti di appoggio lungo il percorso e senza allenamento si scoppia!. 
I panorami lungo il giro sono impagabili anche se costano fatica. Non ci dovrebbero essere problemi d’acqua soprattutto 
ad inizio stagione in presenza di nevai e piccole sorgenti. Si raccomanda orientamento e cartina della zona in caso di 
nebbia o neve nel tratto tra le forcelle dell’Orsa/del Miel.  
 

Collegamenti 
Dalle forcelle Dell’Orsa e Del Mièl: 707 a sud per il rif. Treviso - 707 ovest per altopiano delle Pale / rif. Pedrotti al 
Rosetta 
Dal passo Canali 708 a ovest per Fradusta / rif. Pradidali  
 

 



 


